COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
ORDINANZA

NR ,

"JilE

DEL

OGGETTO : Chiusura al traffico veicolare per sistemazione e riqualificazione della via
Rinascita nel tratto compreso dall'incrocio della via M.Rapisardi lato monte e
tratto ingresso nella via Trento lato monte dal giono 2010412022 fino al termine
dei lavori.

IL

SINDACO

CONSIDERATO: che dal 2010412022 awà inizio un cantiere di lavoro per sistemazione e
riqualificazione della via Rinascita nel tratto che va dall'incrocio della via M.Rapisardi lato
monte e tratto ingresso nella via Trento lato monte.
PREMESSO CHE, per i[ regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità, occorre apportare alcune modifiche all'ath.rale segnaletica presante sia
nell'area interessata al cantiere che nelle vie limitrofe ad essa .
RITENUTO necessario prowedere in merito con propria ordinanza alla temporanea disciplina
del traffico veicolare lungo il tratto interessato e nelle vie limitrofe;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del30.04.1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con D.P:R:495 d,el 16.12.1992;
VISTA la legge 24.11 .1981 nr.689 ( modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.l42 del 8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91 ;

ORDINA
A decorrere dalla data d,el2010412022 fino a lìne lavori
1. E'vietato il transito veicolare per sistemazione e riqualificazione della strada con
solo passaggio pedonale per i residenti nella via Rinascita nel tratto compreso tra
I'incrocio della via M. Rapisardi lato monte e tratto ingresso nella via Trento lato
monte;
La Polizia Municipale , i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell'osservanza della presente Ordinanza;
La presente Ordinanza viene resa nota con apposita segnaletica,
La presente ordinanza viene trasmessa al comando Polizia Municipale, alla stazione dei
Carabinieri , p ubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comume.traDDeto.Da.it

DISPONE

a)

Che la Ditta esecutrice dei lavori, è incaricata dell'apposizione della segnatetica di

prearwiso, divieto, indicazione, deviazione e cantieristica diurna e notturla,
rendendosi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale
danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di
quelle che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade ( art 3l e 32 det D.p.R. n.
495192). La ditta è inoltre obbligata al rifacimento della segnaletic a orizzontale;
b) L'Ufficio tecnico comunale predisponga la collocazione della segnaletica stradale
secondo le disposizione della seguente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, li
CO
o

